
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI CO NSIGLIO CO MUNALE N° 39 DEL 22/06/2005

Oggetto:
MOZIONE AD OGGETTO "REFERENDUM SULLA COSTITUZIONE EUROPEA"
PRESENTATA DAL CONSIGLIERE MARCO SCHIAVON.

Il SINDACO invita il consigliere MARCO SCHIAVON ad illustrare la Mozione ad oggetto
“Referendum sulla Costituzione Europea” presentata in data 15.06.2005.

SCHIAVON MARCO (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Prima di dare lettura della mozione,
segnala che nella stessa c’è un refuso:
al punto 2) al posto di “contro l’Italia” si deve leggere “contro il Belgio”.
Dà lettura, quindi, della seguente Mozione chiedendone l’approvazione.

Gruppo Consiliare LEGA NORD – LIGA VENETA PADANIA
Capogruppo: Zaramella Gianluca
Consigliere: Schiavon Marco
Consigliere: Miolo Claudio

Ponte San Nicolò, 15 giugno 2005

Al Sindaco del
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
Viale del Lavoro, 1
35020 Ponte San Nicolo (PD)

OGGETTO: Referendum sulla Costituzione Europea.

MOZIONE ex art. 25 del Regolamento di Consiglio Comunale

***
Il sottoscritto consigliere Marco Schiavon presenta la seguente mozione per conto del gruppo
LEGA NORD LIGA VENETA PADANIA
PREMESSO CHE:
1) a norma dello Statuto Comunale art.1 “il Comune di Ponte San Nicolò è Ente autonomo locale ed
agisce nell’ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi generali della Repubblica
Italiana e dall’Unione Europea”;
2) che con mozione presentata nel corso dell’ultimo Consiglio Comunale il Gruppo Ponte San
Nicolò Democratico in persona del capogruppo Giuseppe Nicoletto manifestava la propria
contrarietà al Provvedimento di Infrazione contro l’Italia della Commissione Europea con cui si
tenta di sottoporre a “tassazione” il prestito bibliotecario;
3) che il provvedimento sopra indicato è solo uno tra i tanti realizzati dalla burocrazia europea che
troppo spesso manifesta di essere contro i valori condivisi dai popoli europei e distante dal comune
sentire della gente;
4) che recentemente la crisi di legittimazione delle istituzioni europee si è manifestata in modo



evidente con la bocciatura popolare della costituzione europea, documento sconosciuto ai più;
5) che la LEGA NORD LIGA VENETA PADANIA, ad ogni livello istituzionale, ha manifestato
l’opportunità che la stessa Italia chieda ai propri cittadini, attraverso un referendum, l’approvazione
della carta costituzionale europea;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL CONSIGLIO COMUNALE DI PONTE SAN NICOLÒ
CHIEDE
a Sindaco e Giunta che in nome e per conto dei propri cittadini formuli al Parlamento e al Governo
Italiano la proposta di realizzare un referendum popolare avente a oggetto l’approvazione della
Carta Costituzionale Europea;

IL CAPOGRUPPO
F.to Avv. Gianluca Zaramella
IL CONSIGLIERE
F.to Marco Schiavon

SINDACO: Dà lettura del seguente intervento:
«Anche in questo caso, prima di aprire la discussione sulla mozione presentata da Lega Nord Liga
Veneta Padania, vorrei far presente che con atto finale, protocolli e dichiarazioni riferentesi alla
ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, fatto a Roma il
29.10.04, e che, superato l’iter parlamentare intercorso nel periodo 29.10.2004 – 07.04.2005 (giorno
in cui è stata promulgata la Legge n. 57 del 07.04.2005 con pubblicazione nella GU n. 92 del
21.04.2005), la Costituzione Europea è divenuta Legge italiana con l’apposizione della firma di :
CIAMPI, Presidente della Repubblica
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri
FINI, Ministro degli Affari Esteri
CASTELLI, Guardasigilli – che ha posto il visto.
A queste semplici note, è da aggiungere che il nostro Regolamento del Consiglio Comunale –
all’art. 25 – comma 1 – così recita:
“La mozione consiste in una proposta sottoscritta da uno o più Consiglieri, tendente a provocare un
giudizio sulla condotta o sull’azione del Sindaco e della Giunta od un voto politico-amministrativo
su questioni inerenti la comunità locale”.
Pertanto, sono convinto che la mozione proposta sia da rigettare».

Terminata la replica, il Sindaco dichiara aperta la discussione e concede la parola ai Consiglieri:

VAROTTO VALTER (Ponte San Nicolò Alternativo):
Si dice perplesso su questo attivismo degli amici della Lega che in un solo giorno (il 15 giugno)
hanno presentato al protocollo tre mozioni, ma al di là di questo avrebbe dato anche lui la stessa
risposta che ha dato il Sindaco in termini legali e statutari.
Nel 1957 ci fu il Trattato di Roma (gli amici della Lega non esistevano) e qualche decennio più
tardi ci fu Maastricht quando gli amici della Lega c’erano, visto che sono stati al Governo e sono
anche usciti.
Vorrebbe, quindi, dire agli amici della Lega che l’autobus non si può prendere e mollare quando si
vuole, e quando si è dentro al Governo ci si deve impegnare a fare eventualmente una legge
contraria.

SCHIAVON MARCO (Lega Nord-Liga Veneta Padania):
Ringrazia il Consigliere Varotto dicendo che queste lezioni gli servivano! Quello che questa sera è
importante è l’atto politico che si vuol dare, cioè manifestare questo malcontento che sta
cominciando a esserci in Europa.



Noi ci siamo dentro fino al collo in Europa, e il problema è proprio questo perché, quando i passi si
fanno un po’ in maniera frettolosa e quando si sceglie di avere una moneta forte più del dollaro che
ci crea dei problemi, qualche malcontento si sente.
La mozione (eventualmente potrebbe essere chiamata ordine del giorno) è un qualcosa che serve per
esprimere un malcontento, che può essere sollevato da una parte di cittadini.
Esiste la possibilità di far sì che, anche se non subito, qualcosa cambi, arrivando anchea una
modifica della legge che ha portato all’introduzione dell’Italia nell’Europa e nella moneta unica.
Normalmente, la Lega Nord ha sempre manifestato per prima certe cose, come è successo per
l’operazione “mani pulite” che è iniziata perché la Lega ha evidenziato il problema.
Se l’articolo del regolamento non permette di valutare questa mozione, chiede di modificarla in
ordine del giorno, e poi chiede di approvarlo anche se non ha nulla a che vedere con questo
Consiglio Comunale, come è già successo altre volte.

ZARAMELLA GIANLUCA (Lega Nord-Liga Veneta Padania):
In via pregiudiziale forse bisogna mettersi d’accordo su quello che deve essere il contenuto delle
mozioni per il futuro e su come debba essere interpretato l’art. 25. Fino a oggi è stato, infatti,
interpretato con una certa libertà.
È successo anche che si è utilizzata l’istituzione del Comune per portare avanti delle battaglie
sindacali, o esprimere addirittura delle posizioni sulla guerra in Iraq.
In merito alla mozione, richiama i consiglieri e i cittadini di Ponte San Nicolò a quelle che sono le
nostre responsabilità sul futuro dell’Europa. È vero che il nostro ordinamento giuridico prevede
l’adesione automatica con la legge del Parlamento e non prevede un referendum, ma la Lega crede
che un referendum sia veramente opportuno, perché le istituzioni europee stanno perdendo
legittimità e poi perché stanno andando nella direzione sbagliata.
Una consultazione popolare diretta che si conclude in modo affermativo può dare più coraggio e
serenità a chi è chiamato a governare. Se, invece, manifesta un parere negativo può far cambiare
direzione alle istituzioni europee.
Le istituzioni europee hanno preparato una Costituzione di centinaia di pagine con la quale l’Italia
rinuncia a parte della sua sovranità e che è sconosciuta ai cittadini italiani.
Ritiene che sarebbe importante sapere qual è l’opinione di Ponte San Nicolò Democratico, che già
una volta si è pronunciato sul provvedimento che proponeva di arrivare alla tassazione del prestito
bibliotecario.
Sarebbe importante che la gente indicasse se questa è la strada giusta o la strada sbagliata, ed i
consiglieri dovrebbero prendersi la responsabilità di chiedere che sia organizzato un referendum di
questo tipo.

RINUNCINI ENRICO – Assessore:
Prima di entrare nel merito, chiede se questa mozione è di pertinenza.

MORELLO OLINDO – Assessore:
Crede che abbia ragione il Consigliere Marco Schiavon ad affermare che la Costituzione Europea è
un documento sconosciuto ai più, mentre gli piacerebbe che della Costituzione Europea ne
parlassero tutti, o meglio che tutti si interessassero dell’Unione Europa, e ha ancora ragione quando
denuncia la burocrazia europea.
Nonostante ciò, se è la Lega Nord-Liga Veneta Padania a proporre a ogni livello istituzionale un
referendum molte sono le cose che non lo convincono. Non lo convince la bontà dell’idea, se è vero
che alcuni giorni fa a Lugano 500 leghisti alla presenza di 5 Ministri leghisti cantavano “Siamo
padani, abbiamo un sogno nel cuore: bruciare il tricolore”. Sichiede allora se il vero referendum
che si vorrebbe sia quello del distacco dall’Italia.
Non lo convince un Ministro che propone di tornare temporaneamente a un sistema monetario a
doppia circolazione senza pensare che ciò provocherebbe un forte aumento del tasso di interesse



con ripercussioni sul debito pubblico. Le stime più ottimistiche, infatti, stimano il maggior tasso di
interesse al 5% e lo Stato, per finanziarlo, dovrebbe aumentare le imposte dirette del 38% (altro che
riduzione IRAP). È assurdo poi pensare di tornare a tale operazione temporaneamente ed è
impensabile proporre di ancorare la Lira al Dollaro, come hanno fatto Paesi come l’Argentina e il
Messico.
Al fine di non essere oggetto di strumentalizzazione, in una fase delicata di unione politica
dell’Europa, che fortunatamente avviene dopo quella economica, annuncia il suo voto contrario.

CAZZIN MARCO (Insieme per Ponte San Nicolò):
Oltre a condividere in pieno le problematiche tecniche presentate dal Consigliere Varotto, non
condivide l’aspetto politico così come presentato dal Consigliere Schiavon e dai Consiglieri della
Lega. Ha la sensazione che si pensi all’Europa solo da un punto di vista economico, mentre in realtà
l’Europa è molto di più di questo.
In realtà che cosa sta succedendo? Sta succedendo che di fronte ad una crisi economica l’unica
soluzione possibile economicamente è quella di fare sintesi, per cui l’Europa e l’Euro sono un
motivo per superare questo momento.
Conclude dicendo che non ritiene assolutamente maturo da parte di una forza politica al governo
cavalcare ogni motivo di scontento.

VETTORATO GIOVANNI (Ponte San Nicolò Democratico):
Si congratula con Varotto, anche se afferma di essere su due piani diversi, perché finalmente ha
toccato un tasto importante come la concertazione con i cittadini.
Si compiace per come Varotto si è comportato nelle ultime due mozioni.
Varotto abita in una strada chiusa, e gli chiede se è disposto ad aprirla togliendo i paracarri.
È stato detto bene quando si è detto che non bisogna distruggere quello che esiste, ma che bisogna
costruire quello che manca.

ZARAMELLA GIANLUCA (Lega Nord-Liga Veneta Padania):
Ringrazia per aver permesso la discussione, ma gli sarebbe piaciuto anche sapere quale è la
posizione della maggioranza nel merito.

SINDACO:
Risponde che anche nel merito il suo gruppo è contrario.

ZARAMELLA GIANLUCA (Lega Nord-Liga Veneta Padania):
Aggiunge che la mozione non è contro la moneta unica o contro l’Europa, ma è contro la
Costituzione Europea, per il modo in cui si è arrivati alla sua approvazione.

NICOLETTO GIUSEPPE (Ponte San Nicolò Democratico):
Ritiene che il referendum porterebbe maggiore informazione sulla Costituzione Europea, ma crede
anche che sarebbe opportuno informare di più la gente sulla Costituzione Italiana, perché penso sia
ancora sconosciuta
Riguardo all’art. 25, secondo lui, è già abbastanza chiaro quando dice che la mozione è tesa a
provocare un giudizio sulla condotta o sull’azione del Sindaco e della Giunta (questo caso non
riguarda il giudizio o la condotta del Sindaco e della Giunta) o un voto politico amministrativo su
questioni di comunità locale.
Posto questo, quindi, la domanda è sapere se questa mozione, non in linea con l’art. 25, era
necessario portarla alla discussione del Consiglio Comunale.
La posizione del suo gruppo, comunque, è di contrarietà.

SINDACO:



Fa presente che l’aver portato questa mozione in Consiglio è stato un atto di democrazia.

VAROTTO VALTER (Ponte San Nicolò Alternativo):
Prima di passare al voto, chiede che ci si dia una regolata su questo tipo di interventi. Se si
applicasse alla lettera il regolamento, questo argomento non andrebbe votato, ma se si decide di
portare qui tutto quello che si vuole, allora esprime contrarietà a questo tipo di impostazione. Se si
porta la mozione al voto per una forma di democrazia la sua posizione è contraria. In caso contrario
annuncia che uscirà dall’aula e non voterà.

SINDACO:
A questo punto, dopo aver fatto la discussione e aver delineato le varie posizioni, ritiene sia
opportuno votare la mozione.

RINUNCINI ENRICO – Assessore:
Chiede che venga messo a verbale che non parteciperà alla votazione.

Escono VAROTTO e MARCHIORO. Presenti n. 17.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Presenti n. 17.
Votanti n. 16 (RINUNCINI non partecipa alla votazione).

Con voti:
FAVOREVOLI 3 (Lega Nord-Liga Veneta Padania)
CONTRARI 12 (Ponte San Nicolò Democratico, Cazzin, Munari)
ASTENUTI 1 (Trabuio)
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente,

RESPINGE la Mozione.

Dopo la votazione,
rientrano VAROTTO e MARCHIORO. Presenti n. 19.


